
 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DALL’ 1 AL 5 AGOSTO 2022 
 

 

DATA ORA COMMISSIONI OGGETTO RELATORI 

01/08/2022 9.00 Assetto del Territorio  Direzione lavori pubblici – piano 

mobilità. Proposta di consiglio n. 11 del 

21/07/2022 oggetto: acquisizione coattiva 

sanante ex art.42-bis d.p.r. n°327/2001 

degli immobili distinti in catasto al foglio 

244 particelle 170 sub.1 e 170 sub. 2. 

Atto di approvazione ed indirizzo; 

Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale e 

degli altri organi consiliari 

 

01/08/2022 11.00 Servizi Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

01/08/2022 12.00 Attività Produttive  Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

02/08/2022 9.00 Ecologia ed Ambiente Ampliamento del servizio di soccorso 

dei gatti randagi feriti; 

Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DALL’ 1 AL 5 AGOSTO 2022 

02/08/2022 10.00 Garanzia e Controllo Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

02/08/2022 11.00 Attività Produttive  Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

02/08/2022 12.00 Affari Generali ed Istituzionali Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

03/08/2022 9.00 Assetto del Territorio  Direzione lavori pubblici – piano 

mobilità. Proposta di consiglio n. 11 del 

21/07/2022 oggetto: acquisizione coattiva 

sanante ex art.42-bis d.p.r. n°327/2001 

degli immobili distinti in catasto al foglio 

244 particelle 170 sub.1 e 170 sub. 2. 

Atto di approvazione ed indirizzo; 

Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale e 

degli altri organi consiliari 

 

03/08/2022 10.00 Ecologia ed Ambiente Ampliamento del servizio di soccorso dei 

gatti randagi feriti; 

Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale e 

degli altri organi consiliari 

  



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DALL’ 1 AL 5 AGOSTO 2022 

03/08/2022 11.00 Bilancio Direzione ambiente - salute qualità della 

vita -gestione debitoria riveniente dal 

dissesto. Proposta di consiglio: 33 del 

25/07/2022 oggetto: riconoscimento 

debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 

lett. a). Interessi moratori decreto 

ingiuntivo 1952/2021 del 29.10.2021. € 

16.121,00. ex proposta d.c.p. n. 221 del 

19.05.2022; 

Proposta di delibera n. 48 del 26/07/2022 

ad oggetto “ratifica alla deliberazione di 

giunta comunale n. 14 del 08/07/2022 ai 

sensi dell'art. 175, comma 4, del d. lgs. n. 

267/2000; 

Proposta di delibera n. 54 del 27/07/2022 

ad oggetto “variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024. ratifica 

della deliberazione di giunta comunale 

n.02 in data 29/06/2022, adottata ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 

267/2000”; 

Proposta di delibera n. 35 del 25/07/2022 

ad oggetto “assestamento generale di 

bilancio e salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, 

comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000” 

Dirigente Direzione 

Programmazione 

Finanziaria - Economato 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DALL’ 1 AL 5 AGOSTO 2022 

03/08/2022 12.00 Affari Generali ed Istituzionali Direzione Polizia Locale e protezione 

civile trasporto pubblico. 

Proposta di consiglio n. 19 del 

22/07/2022 oggetto: regolamento per 

il rilascio e l’utilizzo del contrassegno 

speciale per le donne in stato di 

gravidanza e per i genitori con figli 

sino a due anni di età 

 

03/08/2022 13.00 Garanzia e Controllo Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

04/08/2022 9.00 Ecologia ed Ambiente Ampliamento del servizio di soccorso dei 

gatti randagi feriti; 

Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale e 

degli altri organi consiliari 

 

04/08/2022 10.00 Attività Produttive Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

04/08/2022 11.00 Servizi  Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale e 

degli altri organi consiliari 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DALL’ 1 AL 5 AGOSTO 2022 

04/08/2022 12.00 Affari Generali Direzione Polizia Locale e protezione 

civile trasporto pubblico. 

Proposta di consiglio n. 19 del 

22/07/2022 oggetto: regolamento per 

il rilascio e l’utilizzo del contrassegno 

speciale per le donne in stato di 

gravidanza e per i genitori con figli 

sino a due anni di età 

 

05/08/2022 9.00 Assetto del Territorio  Direzione lavori pubblici – piano 

mobilità. Proposta di consiglio n. 11 

del 21/07/2022 oggetto: acquisizione 

coattiva sanante ex art.42-bis d.p.r. 

n°327/2001 degli immobili distinti in 

catasto al foglio 244 particelle 170 

sub.1 e 170 sub. 2. Atto di 

approvazione ed indirizzo; 

Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

05/08/2022 10.00 Bilancio Direzione affari generali - affari legali 

proposta di consiglio n. 44 del 

26/07/2022 oggetto: riconoscimento 

debito fuori bilancio ex art. 194 

comma 1 lett. a del d.lgs. 267/2000 

derivante dall'assolvimento 

dell’imposta di registro relativa 

all'atto vario 315/2020 r.g.e. 109/2020 

 



 

 

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO COMMISSIONI CONSILIARI  

ARGOMENTI COMMISSIONI CONSILIARI DALL’ 1 AL 5 AGOSTO 2022 
di € 4678,75 per somme corrisposte 

dal tesoriere. regolarizzazione 

contabile; 

proposta di delibera n. 48 del 

26/07/2022 ad oggetto “ratifica alla 

deliberazione di giunta comunale n. 

14 del 08/07/2022 ai sensi dell'art. 

175, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000; 

proposta di delibera n. 54 del 

27/07/2022 ad oggetto “variazione al 

bilancio di previsione finanziario 

2022/2024. ratifica della 

deliberazione di giunta comunale n.02 

in data 29/06/2022, adottata ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 

267/2000”; 

proposta di delibera n. 35 del 

25/07/2022 ad oggetto “assestamento 

generale di bilancio e salvaguardia 

degli equilibri per l’esercizio 2022 ai 

sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 

del d.lgs. n. 267/2000” 

05/08/2022 11.00 Servizi  Analisi del nuovo Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio 

Comunale e degli altri organi 

consiliari 

 

 


